
PER L’ICONOGRAFIA DI GIANO

Dice Ovidio, parlando di Giano, che non c’era in Grecia un 
nume simile a lui : « nam tibi par nullum Graecia numen habet » 
(Fasti I 90). L’unicità di Giano consiste nella sua figura a testa 
bifronte. Ma è proprio vero che divinità bifronti erano del tutto 
sconosciute nel mondo greco? Due figure mitologiche — almeno — 
sono rappresentate come bifronti nella pittura vascolare : Argo e 
Borea.

Sopra un vaso a figure rosse da Chiusi è rappresentato Borea 
in atto d’inseguire Oritia : è alato, e ha due facce barbate guardanti 
in senso opposto (1). Esse rappresenterebbero, secondo alcuni, la du-
plice azione del vento, in quanto il vento aduna le scure nubi tempo-
ralesche, ma anche le disperde producendo il sereno. Altri mise le 
due facce di Borea in relazione con lo spirare del vento in due dire-
zioni opposte su l’Euripo. La cosa più ovvia è che, essendo Borea 
in atto d’inseguire Orithia, le due facce siano in relazione col suo 
guardare davanti e di dietro, da tutte le parti.

Argo, a sua volta, è il guardiano di Io trasformata in vacca. 
Come tale — come custode e sorvegliante —, anch’egli deve guar-
dare in tutte le direzioni per sventare le insidie che da ogni parte 
possono venire. Infatti Argo è il Panoftes per eccellenza, e come 
tale è provvisto di altri occhi oltre i due normali : tre, o quattro, 
0 cento, 0 diecimila, o indeterminatamente « molti » 0 « moltissimi ». 
Ciò risulta specialmente dalle testimonianze letterarie ; ma anche 
nella pittura vascolare Argo ha spesso il corpo cosparso di occhi (2).

(1) K. B. St a r k , Borea ed Orizia, «Annali dell’lnstituto » 32. i860, 
320-345, tav. d’agg. L M ; Roschers Lexikon I 809; A. B. Co o k , Zeus II, Cam-
bridge 1925, p. 381 fig. 298. Cfr. L. St e ph a n i, Boreas und die Boreaden, 
St.-Petersbourg 1871, 11-12.

(2) Stamnos a figure rosse da Caere : K. Ma s n e r , Die Sammlung 
antiker Vasen und Terrakotten im k.k. österr. Museum, Wien 1892, n. 338; 
Ov e r b e c k , Griech. Kunstmythologie, II 1 (Zeus), Leipzig 1871, 477 n. 15 
— Oinochoe a figure rosse da Cuma : « Arch. Jahrb. » 1903 t. 2 ; « Monumenti 
Antichi » XXII t. 85; J. D. Be a z l e y , Attische Vasenmaler des rotfigurigen 
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In un'anfora a figure rosse da Ruvo si trovano associati nella figura 
di Argo ambedue i motivi, delle due teste (l'ima è barbata, l’altra 
imberbe) e dei molti occhi sul corpo (3).

Ma il bifrontismo fu attribuito, in Grecia, anche ad alcune 
fra le massime divinità. Quando troviamo notizia di Hermes, con 
due (0 tre, 0 quattro) teste, ciò va messo in relazione con le herme 
(hermai, hermaia), rozzi pilastri collocati all’incrocio delle strade, 
spesso forniti di due (0 tre, o quattro) teste guardanti in altrettante 
direzioni (4). Altre divinità, Apollo e Zeus, avrebbero avuto addi-
rittura dei simulacri di culto a due teste, se. sono da intendere in 
questo senso alcune testimonianze relative alle loro « quattro orec-
chie». Si sa infatti di un antichissimo simulacro laconico di Apollo 
che aveva « quattro orecchi e quattro mani » (5). Un « Zeus a quat-
tro orecchi » ( τετραω[τος] ) è menzionato in una iscrizione da Shar 
Öyük in Frigia (6). La statua di un Tetraotos è ricordata a Gela,

Stils, Tübingen 1925, 136, η. 53. — Inoltre: hydria attica a figure rosse dello 
stile severo, «Harvard Studies in Classical Philology», 1,2, 1901, 336; 
«Arch. Jahrb. », 1903, 43, fig. 2; anfora a figure rosse con l’iscrizione Pa- 
nop(tes), Ov e r b e c k , οφ. cit., 479 n. 16, «Monumenti inediti dell’Instituto », 
II t. 59, 5 ; cratere a figure rosse nell’Ashmolean Museum, « Journal of Hellenic 
Studies», 25, 1925, 65, η. 527, «Corpus Vasorum» Oxford, tav. 23. 3; 
ecc. — Anche la gemma « Monumenti ined. dell’Instit. » II t. 59. 9, Ov e r -
b e c k , op. cit., 483 n. 21 (Gemmentafel V 9). — Argo con due occhi (uno 
solo visibile) sul petto : anfora calcidica a Monaco E. Bu s c h o r , Greek Vase 
Painting, London 1921, tav. 40, fig. 77 («Wiener Vorlegebl. » 1890-91, 
t. ixn 1). — Argo con due occhi sul petto e due su ciascuna coscia: cratere a 
figure rosse da Ruvo (Collezione Jatta, n. 1498: Μ. Ja t t a , «Japigia», 3. 
1932, p. 28, fig. 21), «Monumenti dell’Instituto» II, tav. 59; Ov e r b e c k , 
op. cil., 480 n. Ig; «Wiener Vorlegebl.», 1890-91 t. xn 2.

(3) Co o k , Zeus II, p. 380, fig. 287; Da r e mb e r g  et Sa g l io , Diction-
naire I, 419, fig. 508. Cfr. la tazza di provenienza beotica «Arch. Jahrb. » 
I9°3, 49, fig- 6; Co l l ig n o n -Co u v e . Catalogue des vases peints du Musée Na-
tional d’Athènes, Paris 1902, n. 1361. I Panoptai di Cratino, formanti il coro 
nella tragedia omonima (frg. 153), erano i seguaci di una certa scuola filosofica 
messi in ridicolo come altrettanti « Arghi » forniti di due teste e di innume-
revoli occhi.

(4) L’Hermes polygios di Trezene (Paus. II 31. io) avrebbe avuto tre 
teste e sei braccia secondo Us e n e r , «Rhein. Mus. » 58. 1903, 167.

(5) Sosib. frg. li FHG II p. 627 ap. Zenob. I 54 Le u t s c h -Sc h n e i- 
DEw in , Paroem. Gr., I, p. 22; Hesych. s.v. κουρίδιον e κυνακίας. — IG 
V 259 (« Annual of the British School at Athens » 12. 1905-06, 378, n. 44) : 
iscrizione di un ίερεύς di Apollo τετράχειρ dal santuario di Artemis 
Orthia a Sparta (cfr. IG V 683). Cfr. A. B. Co o k , Zeus II, 3122, n. 6.
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in Sicilia (7). È probabile che in questi casi si tratti di antichi numi 
pre-greci (anatolico in Frigia, sicano a Gela secondo la tradizione 
stessa), interpretati grecamente come Apollo e come Zeus. Resta a 
vedere se le quattro orecchie fossero effettivamente distribuite su 
due facce ; ciò non è assolutamente sicuro, ma è assai verosimile ; 
più verosimile che la distribuzione delle quattro orecchie su una 
sola faccia.

Il dio babilonese Marduk aveva quattro occhi e quattro 
orecchi secondo i'Enüma elïs (I 95); e per quanto l’espressione non 
sia da prendere alla lettera per dedurne che Marduk sia stato effetti-
vamente concepito come bifronte, non si può escludere che l’imagine 
letteraria sia per lo meno in relazione con una tradizione icono-
grafica, cioè con l’effettiva esistenza di figure bicefale nella icono-
grafia religiosa mesopotamica, quali s’incontrano così nella glittica 
(sigilli babilonesi o ‘ siro-cappadoci ’) come nella plastica (sta-
tuette) (8).

Dai frammenti di Filone di Byblos tramandati da Eusebio, 
risalenti ad un’antica tradizione fenicia, si sa che il dio fenicio El 
(per i Greci Kronos) aveva quattro occhi, « due davanti e due dietro » 
(nonché quattro ali), che si aprivano e si chiudevano alternativa- 
mente (9) (anche le quattro ali erano alternativamente due pie-

(6) A. Kö r t e , «Gotting. Gel. Anzeig.» 1897, 408, η. 5i.
(7) Ze n o b ., loc. cit.·, Paus. Vili 46, 2; IX 40, 4; cfr. Co o k , toc. cit.,

322 n. 7. '
(8) H. Fr a n k f o r t , Cylinder Seals, London 1939, tav. XIX a, p. 106, 

123 sgg., 245 sgg. ; E. van Bu r e n , The flowing vase and the god with streams, 
Berlin 1933, fig. 6, p. 11 sgg., fig. 75, p. 130; G. Co n t e n a u , La gly-ptique 
syro-hittite, Paris 1922, figg. 309-312; B. Me is s n e r , Babylonien und Assy-
rien, II figg. 15, 16; A. Je r e mia s , Handbuch der altorientalischen Geistes-
kultur*,  1929, p. 354, fig. 184. Cfr. G. Fu r l a n i, Aveva Marduk due teste? 
« Studi e materiali di storia delle religioni» 7. 1931, 97 sgg.; Id ., Dèi e de-
moni bifronti e bicefali dell’Asia occidentale antica, « Analecta Orientalia » XII 
(Miscellanea A. Deimel, Roma 1935), 136 sgg.; A. Un g n a d , Der babylonische 
Janus, « Archiv f. Orientforschung», 5. 1929, 185. — In Egitto una figura 
con due facce è usata a rappresentare il binomio di Hor e Seth (tomba di Seti 
I : Le f é b u r e , Tombe de Séti l, IV, tav. 30, cfr. K. Se t h e , « Aeg. Zeitschr. », 
47, 1910, 48 sg.). Riflessi del bifrontismo egizio (mummie o sarcofagi con 
doppia testa) nell’arte fenicia : Po u l s e n , Der Orient u. die frùhgriech. Ktmst, 
fig. 4, p. 8 e p. 19; p. 42 figg. 27-28; cfr. « Arch. Jahrb »', 1911, 236 
fig. 19.

(9) Ciò si verificava anche per i cento occhi di Argo, dei quali due soli 
si chiudevano a turno, Ovid, metam. I, 626.

6.
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gate e due stese), a significare ch’egli « vedeva dormendo e dor-
miva vigilando » (io). Che questi quattro occhi siano da intendere 
come appartenenti a due facce, è confermato da alcune monete di 
Mallos in Cilicia di epoca pre-ellenistica (cioè di preponderante in-
fluenza culturale « siro-fenicia »), dove è rappresentata una figura 
bifronte con quattro ali, verosimilmente di natura astrale e pla-
netaria) (ii).

Tutto ciò va tenuto presente da chi voglia porsi il problema 
dell’origine e formazione del tipo iconografico di Giano bifronte. 
Il problema non può essere posto come ai tempi del Wissowa {Römi-
sche Götterbilder, « Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum », 1898-I, 
161 sgg. = Gesammelte Abhandlungen, Monaco 1904, 280 sgg.). 
Esso trascende la tesi semplicistica di una derivazione diretta da mo-
delli greci od etruschi, e si inserisce in una più larga prospettiva di 
una koiné iconografica mediterranea, non senza connessione con 
l’Oriente antico (12). Il motivo della bicefalia è già presente nel-
l’antico mondo mediterraneo in alcuni vasi cretesi in forma di 
doppia testa, con le due teste guardanti in direzione opposta. Al vaso 
a due teste femminili del tardo miceneo trovato a Cipro, ma pro-
veniente da Creta (13), bisogna aggiungere quello a due teste ma-
schili rinvenuto a Creta stessa a Piskokephala e conservato nell’Ash- 
molean Museum, assegnabile al tardo minoico I-II (14). Il tipo del

(10) FHG III p. 569 (Euseb., praep. evang., I io. 36 sg.) : C. Cl e -
me n , Die phönikische Religion nach Philo von Byblos, Leipzig 1939; O. ElSS- 
FELDT, Taautos und Sanchunjathon, « Sitzungsber. Beri. Akad. », 1952, 1.

(11) He a d , Historia Numorum, Oxford .1911, p. 723; Imh o o f -Bl u - 
me r , Mallos, Megarsos, Antioche du Pyramos, « Annuaire de la Société Fran-
çaise de Numismatique et d’Archéologie », Paris 1883, 10 sgg., 16 sgg.; Svo- 
RONOS, Sternbilder als Münztypen, «Zeitschrift f. Numismatik», 16. 1888, 
tav. X, 15.

(12) Cfr. W. B. Kr is t e n s e n , De dubbele gerechtigheid, « Jaarboek der 
K. Nederlandse Akademie van Wetenschappen » 1950-51, Amsterdam 1951, 
152 sgg. (su Giano, p. 171) ; Ph. Ac k e r ma n , The oriental origins of Janus 
and Hermes, « Bulletin of the American Institute for Persian Art and Ar-
chaeology », V 1937-38, 216-225, dove non è fatta la debita distinzione fra 
l’origine del tipo iconografico di Giano e l’origine della idea stessa del dio.

(13) Μ. I. Ma x imo v a , Les vases plastiques dans l’antiquité {époque ar-
chaïque), Paris 1937, 80 sg., tav. IX 35; cfr. F. Po u l s e n , «Arch. Jahrb. », 
1911, 236, fig. 19·

(14) Debbo questa indicazione, insieme con alcune fotografie del vaso 
stesso, alla cortesia del Prof. J. D. Beazley e del conservatore D. B. Harden, 
Oxford.
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vaso a doppia testa ricorre poi in alcuni alabastri rodii dell’Vili 
secolo rinvenuti a Vulci (15), in alcuni ary ballot rodii e attici, ri-
spettivamente del VII e del VI see. (16), e successivamente nella 
ceramica a figure nere e a figure rosse, fino al IV see. ed oltre (17).

Vero è che in questi casi non si tratta di una figura divina a 
due teste, bensì della testa due volte ripetuta (talora con qualche va-
riazione secondaria) di una medesima figura divina, oppure di due 
teste di figure diverse ma intimamente associate fra loro, come 
Demeter e Kore (anche un Satiro e una Ninfa, anche un negro e 
una negra, ecc.) (17). Ciò vale altresì per altri monumenti greci 
in cui ricorre il motivo della doppia testa : le herme e le monete. La 
testa gianiforme compare su monete del VI-V secolo a. C. di Te- 
nedo (19), Lampsaco (20), Atene (21).

Comunque, questa tradizione iconografica va tenuta presente in 
quanto essa può aver suggerito l’idea e fornito il modello, 0 i mo-
delli, per applicare il motivo iconografico della doppia testa alla 
rappresentazione di un dio bifronte, come Giano. Particolarmente 
interessanti, a questo proposito, sono i dati della numismatica, per-
chè i più antichi esempi di Giano bifronte s’incontrano, nella mone-
tazione romana (aes grave), a partire dal IV secolo a. Cr. (22).

(15) F. Po u l s e n , Der Orient u. die frühgriechische Kunst, Leipzig 1912, 
p. 99, fig. 102.

(16) F. Po u l s e n , ibid., p. 99, fig. 103.
(17) E. Po t t ie r , Monuments Piot, IX (1902), taw. XI, XII, XIV; 

J. D. Be a z l e y , Charinas, Attic Vases in the form of human heads, «Journal 
of Hellenic Studies» 49. 1929, 38 sgg.

(18) Da segnalare, come eventuale «prodotto dell’etrusca Orvieto», il 
nappo a due teste, di Sileno e di Menade, da una tomba di Todi nel Museo 
di Villa Giulia : Gig l io l i-Du c a t i, L’arte etrusca, Roma-Milano, 1927, fig. 83, 
pp. 92-93-

(19) Una testa maschile e l’altra femminile: British Museum Coins, 
Troas, Aeolis and Lesbos, p. «LV sg., tav. XVII 1-10, p. 91 sgg.; cfr. 
He a d , Hist. num. (1911), 550 sg.

(20) Due teste femminili : Br. Mus. Coins, Mysia, p. 79, tav. XVIII, 
9-12; He a d , Hist. num. 529 sg.

(21) Due teste femminili: Br. Mus. Coins, Attica, etc. p. 5, tav. II 10. 
Poi anche in Sicilia : Siracusa (IV sec. a. Cr.), He a d , On the chronological 
sequence of the Coins of Syracuse, London 1874, tav. VI, 15, 16; G. F. Hil l , 
Coins of Ancient Sicily, Westminster 1903, p. 150, tav. XI 4.

(22) Alquanto posteriori sono, a quanto pare, i primi confi con testa bi-
fronte nella numismatica etrusca (monete di Velathri con un bifronte giovanile, 
con petaso, vedi l’esemplare del Museo Archeologico di Firenze, qui riprodotto
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Secondo il Wissowa (/. «7.), il tipo di Giano bifronte sarebbe 
stato primamente creato per i conii monetarii, e soltanto in un se-
condo tempo sarebbe stato applicato alla rappresentazione di Giano 
in figura intera. Il primo simulacro di Giano a figura intera (con 
bastone in una mano e nell’altra una chiave, attributi caratteristici 
del ianitor) sarebbe stato quello del suo tempio nel jorum holitorium, 
dedicato da C. Duilio dopo la vittoria navale di Mylae nel 260 
a. Cr. (Tacit., am. II 49) (23). Ma la tradizione faceva risalire a 
Numa (24) un lam signum nel più antico santuario del dio (il cosi-
detto ianus gemtnus) nel Foro Romano (25). Rappresentazioni di 
Giano bifronte a figura intera ci sono pervenute soltanto su mo-
nete di età imperiale (26).

Un nuovo tempio di Giano fu costruito da Domiziano nel fo-
rum transitorium. Esso aveva quattro porte (che davano rispetti-
vamente sui quattro fori : transitorio, romano, di Cesare, d’Augusto), 
e conteneva una statua di Giano con la testa a quattro facce, le quali 
guardavano nelle quattro direzioni corrispondenti (Mart. X 28; cfr. 
Vili 2). Una figura intera di Giano a quattro teste (tre sole visi-
bili) è rappresentata su una moneta di Adriano (27). Secondo una 
tradizione riferita da Servio (Aen. VII 607) e da Macrobio (Sai.

a fig. 3). Il Giano bifronte delle monete romane e il ‘ Mercurio ’ bifronte 
delle etrusche potrebbero esser derivati, indipendentemente l’uno da l’altro, 
da conii di monete greche.

(23) Ivi sarebbe poi stata collocata da Augusto una imagine di «Janus 
pater », opera di scultore greco (non si sapeva se Prassitele o Scopa), traspor-
tata da l’Egitto (Plin. n. hist. XXXVI 28), probabilmente un’herma bicipite di 
Hermes 0 di Sarapide (cf. Wernicke, «Arch. Jahrb. » 1890, 148 sg. ; herma. 
bicipite di Sarapide col modius nel Museo Lateranense, Be n n d o r f -Sc h ö n e , 
Die antiken Bildwerke des Lateranensischen Museums, Leipzig 1867, n. 405).

(24) Va r r ., de l. lat. V 165; Liv. I 19; Pl in . n. hist. XXXIV 33.
(25) Cfr. V. Mü l l e r , The Shrine of Janus Geminus in Rome, « Ame-

rican Journal of Archaeology » 47. 1943, 437 sgg.
(26) Adriano : H. Ma t t in g l y , Coins of the Roman Empire in the 

British Museum III, London 1936, tav. 49. 2; - Commodo, Pertinace, Geta, 
Gallieno: Ma t t in g l y -Sy d e n h a m, The Roman Imperial Coinage III, Lon-
dra 1930, tav. XVI 329 (Commodo); IV 1 (1936), tav. I, 4 (Pertinace); ibid., 
p. 325 n. 79 (Geta, cfr. Co o k , Zeus II 327 fig. 215: con fulmine e lancia, 
cioè in figura di Giove; la doppia testa accennerebbe semplicemente alla diar-
chia di Geta e Caracalla); V 1 (1927), p. 134 n. 45 (Gallieno). - Decio : H. 
Ga e b l e r , Die antiken Münzen von Makedonia und Paionia, II, Berlino 1935, 
tav. XXIV 27, p. 130 n. 67 (Thessalonike).

(27) Ma t t in g l y , Coins of the Roman Empire, III tav. 82. 10; cfr. 
Co o k , Zeus II, 373, fig. 280.
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I. 9. 13), il Giano del Foro transitorio era un antico simulacro qua-
drifronte originario di Falerii, e di là trasportato a Roma in seguito 
alla presa di quella città nel 241 a. Cr. (28).

Naturalmente, posto che la tradizione sia attendibile, esso po-
teva essere più antico, forse anche di qualche secolo. Falerii era una 
città semietrusca (Strab. V p. 226). Un' artista etrusco, il veiente 
Vulca, fu l’autore di una statua (in terracotta) di Giove Capitolino, 
e di un’altra di Ercole al tempo di Tarquinio Prisco (Plin. nat.. h. 
XXXV 157). La tradizione faceva risalire ancora più indietro, a Nu-
ma, il Giano del Foro romano (vedi sopra), e ad Evandro un 
Ercole del Foro boario (Plin. XXXIV 33). P. J. Riis propende a 
credere che l’Èrcole dedicato « da Evandro » fosse una specie di 
xoanon come quelli che abbondavano in Grecia nell’VIII-VII see. 
a. Cr., e che anche il Giano di rNurna » fosse qualcosa del ge-
nere (29), citando a riscontro un bronzo arcaico di Chiusi (forse il 
piede di un mobile) in forma di doppia figura femminile (30). Un 
cippo sepolcrale di nenfro da Orvieto, del VI see. a. Cr., nel Museo 
Archeologico di Firenze (Fig. i), rappresenta in tutto tondo una 
doppia erma con ambo le teste femminili (31). Ma questi due mo-
numenti ‘ gianiformi ’ non rappresentano una figura (divina) con 
due teste, bensì due figure associate a scopo puramente ornamentale, 
oppure due teste di persone strettamente congiunte (sepolte in-
sieme?).

Un esempio etrusco di figura plastica intera con vera testa bi-

(28) Non è detto che originariamente fosse un Giano. È vero che Fa-
lerii aveva nome da Fate (Fest. Paul. p. 81 Lin d s a y , e « Falae dictae ab 
altitudine, a falado, quod apud Etruscos significat caelum » (Fest. Paul. p. 78 
Lin d . ; cfr. βαλον... ουρανόν, Hesych. s. v.), e Giano, secondo Varrone ap. Lyd. 
de mens. IV 2 παρά θούσκοις ουρανόν λέγεσβ-αι. Ma il senso proprio di 
Falae (come risulta da Fest. Paul. p. 78, citato) è ‘ altura ’, e soltanto secon-
dariamente fu trasferito al cielo come la vòlta sublime per eccellenza (R. 
Me r k e l , P. Ovidii -Nasonis F astorum libri sex, Berolini 1841, p. ccxxvil; 
Ha mma r s t r o m, « Glotta », 1921, 213; Eb. Ho mme l , « Mitteil. d. vorderas.- 
ägypt. Gesell.» 121. 1916, 233 sgg.; G. De v o t o , « St. Etr.», 13. 1939, 
311 sg.).

(29) P. J. Riis , An Introduction to Etruscan Art, Copenhagen 1953, 121.
(30) Collezione A. De Sanctis Mangelli, p. 32, tav. XV 217, cfr. 

Riis , Tyrrhenika, Copenhagen 1941, 120; Introduction to Etruscan Art, 133.
(31) L. A. Mil a n i, Il Museo Archeologico di Firenze, p. 158, n. 73138; 

H. Mü h l e s t e in , Die Kunst der Etrusker, Berlin 1929, figg. 236-37, p. 238; 
RlIS, Tyrrhenika, 102.
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fronte è la statuetta in bronzo del Museo dell’Accademia Etrusca 
di Cortona, qui riprodotta a fig. 2, da una fotografia gentilmente

Fig. 1.

fornitami da Antonio Minto, alla cui cara memoria — purtroppo — 
va ora il mio ringraziamento. La posa teatrale, l’incesso solenne e al-
tri particolari stilistici la assegnano a un’epoca « non anteriore al V 



Per l’iconografia di Giano 87

secolo a. Cr. » (32). Nell’iscrizione incisa lungo la coscia sinistra si 
legge, oltre al nome del dedicante, quello della figura rappresentata : 
Cuisons (33). Lo stesso nome ricorre in una iscrizione su lamina in 
bronzo rinvenuta anch’essa a Cortona (34). Culsu è il nome iscritto 
di una figura femminile in altorilievo sul sarcofago chiusino di 
Hasti moglie di Afuna, oggi nel Museo Nazionale di Palermo e 
appartenente all’ultimo periodo dell’arte etrusca (35); con una fiac-

Fig- 2.

(32) A. Ne ppi Mo d o n a , Cortona etrusca e romana, Firenze 1925, 143 
sgg., tav. XX d.

(33) culsans-l CIE 437 (Fabretti, Cor-pus Inscr. Hal., tav. XXXV 
n. 1051). Una statuetta simile, trovata insieme, porta nell’iscrizione il nome 
dello stesso dedicante e quello del dio Sel(v)ans {CIE 438; Fabretti 1052).

(34) CIE 473; Ne ppi Mo d o n a , οφ. cit., 142.
(35) CIE 1812 ; Du c a t i, Storia dell’arte etrusca, Firenze 1927, I, p. 550 ; 

II, tav. 274 fig. 662. — Lo stesso nome compare nell’iscrizione del rotolo te-
nuto dal personaggio sdraiato sul coperchio di uno dei sarcofagi dell’ipogeo 
dei Pulena a Tarquinii (del 250 circa a. Cr.), dove si legge (lin. 6) culi-l 
le-prnal, cioè Culsu come divinità gentilizia dei Leperni o Leprinii {CIE 5430, 
cfr. He r b ig , « Abhandl. Bayer. Akad. » XXV 4, München 1911, 26; Rib e z z o , 
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cola nella destra e un arnese nella sinistra, essa riempie il vano di 
una porta semiaperta — la porta degli Inferi —, della quale è in 
certo qual modo «la Guardia». Anche il Culsans maschile di Cor-
tona, con le sue due facce guardanti in direzione opposta, sarà stato 
una specie di guardiano o custode, quale era Giano (36). Con ciò 
non è detto che la statuetta rappresenti, sotto il nome di Culsans, 
precisamente il dio romano Giano. Ma ad ogni modo essa, in ag-
giunta agli altri monumenti ‘ gianiformi ’ etruschi sopra citati (non-
ché al quadrifronte di Falerii), ci fa sentire la presenza del motivo 
iconografico del bifrontismo nella tradizione dell’arte etrusca —, ciò 
che indirettamente induce a pensare alla possibile formazione ed

Fig. 3.

«Rivista indo-greco-italica», 1912, 190; E. Go l d ma n n , Beiträge zur Lehre 
vom indo germ. Charakter der etrusk. Sprache II, Heidelberg 1930, 125. 
130. 140; Pa l l o t t in o , Tarquinia, « Monumenti dei Lincei », XXXVI (1937)).

(36) Culians sarebbe, rispetto a Culsu, un derivato secondario con due 
suffissi (De v o t o , Nomi di divinità etrusche II, « St. Etr. », 7. 1933, 263), 
mentre S. P. Co r t s e n , « Glotta » 1935, 167 propende a vedervi un doppio 
nome: culs (u)-Cani. Cfr. A. Gö t z e , «Mitteilungen der vorderasiat.-ägyptischen 
Gesellschaft 3I2. 1927, 121 n. 2. — Culsans e Culsu sono stati messi in rap-
porto da Fr. Hrozny (Etruskisch u. die ' hethitischen ’ Sprachen, Ztschr. f. 
Assyriologie » 38. 1929, 171 sgg., specialm. V excursus a p. 180-184) con una 
radice hittita kuls (guts')-, da cui si forma, fra l’altro, il nome divino Kulsas 
usato (specialmente al plurale, kulsès, etc.) a designare un gruppo di divinità 
protettrici dell’uomo, della casa, della tomba, protettrici dell’uomo anche quando 
è in viaggio, per terra o per acqua, protettrici altresì delle nascite, divinità 
che hanno dunque essenzialmente la funzione di ‘ custodi ’ e ‘ tutelari ’, avendo 
la radice kuls-, accanto al senso di ‘beachten’, ‘ersehen’, anche quello di 
‘ wachen über ’.
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esistenza in Roma (eventualmente ad opera di qualche artista etru-
sco) di un tipo di Giano a figura intera anteriormente e indipenden-
temente dalla comparsa della sola testa gianiforme sui conii monetari 
nel IV secolo.

Ciò che rendeva difficile al Wissowa. di ammettere 1’esistenza 
di una imagine di Giano a figura intera in epoca arcaica era special- 
mente una particolare concezione del dio stesso in rapporto con una 
teoria generale su la religione romana, secondo la quale le divinità 
romane sarebbero state originariamente sentite come vaghe mani-
festazioni di una numinosità diffusa nella natura o concentrata su 
certi determinati oggetti materiali, e solo in processo di tempo, al 
contatto e per influenza della religione greca e dell’arte greca, quei 
primitivi numi avrebbero cominciato ad assumere contorni precisi, 
secondo i tipi iconografici delle divinità greche assimilate.

Non è qui il luogo di discutere queste idee — ancora oggi lar-
gamente ed autorevolmente sostenute — e tutto l’orientamento che 
ne discende nella concezione della storia della religione romana. Come 
Terminus nume del confine, Fons nume della sorgente, Vesta nume 
del focolare erano naturalmente, e per lungo tempo rimasero, per la 
loro stessa trasparenza naturistica, refrattari ed una piena personi-
ficazione, così doveva essere di Giano, nume del ianus (passaggio, 
luogo di transito, transit™ pervia, Cicer. de nat. deor. II 27. 67), e 
poi della ianua, la porta di casa.

Ma proprio per Giano ci sono, a parer mio, delle buone ragioni 
che stanno contro l’opinione corrente. Queste ragioni non le addurrò 
qui, perchè le ho già esposte in un capitolo del mio libro L’onni-
scienza di Dio (Torino, Einaudi, 1955; in inglese, The All-knovu- 
ing God, Londra, Methuen 1956). Ivi ho anche esposto gli argo-
menti, a mio giudizio probanti, per vedere in Giano un antico iddio 
solare. Le due facce di Giano non sono le due facce del ianitor come 
riflesso delle due fronti della ianua. Esse sono una ingenua espres-
sione iconografica del guardare (nelle due direzioni opposte e quindi, 
idealmente,) in tutte le direzioni, come è proprio di quegli esseri 
onniveggenti per eccellenza che sono gli dèi solari.

Ciò che i Romani dicevano di Giano, « patrem quasi deorum 
deum», lo dicevano i Greci di Helios; γεννητήν θεών καί πατέρα 
πάντων (Sofocle, frg. 752 Pearson); τών πάντων θ-εών πρόµον "Αλών 
(Sofocle, Oed. tyr. 660). In alcune serie di aes grave del La-
zio (e Campania), dell’Umbria e dell’Etruria, risalenti al III 
see. a. Cr., ricorre su una delle facce, al posto della testa bifronte 
di Giano, una ruota, simbolo solare, mentre l’altra faccia porta, so- 
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vente la mezzaluna accompagnata da una stella; in alcuni esem-
plari al posto della ruota sta il disco solare, o addirittura la testa 
radiata del sole.

Altri argomenti sono forniti dalla comparazione. Ci sono buone 
ragioni per attribuire una natura solare a parecchie figure bicefale 
dell’Oriente antico e dell’area mediterranea antica. Ciò vale forse 
anche per quei Tetraotoi (se sono effettivamente dei bifronti) che 
furono grecamente interpretati (vedi sopra a pag. 81 ) come 
‘ Zeus ’ e come ‘ Apollo ’.

Ra f f a e l e Pe t t a z z o n i


